
Programma di incentivazione  
per riscaldamenti a legna 

Sostituite il vostro riscaldamento a 
combustibile fossile e usufruite di un 
incentivo interessante 

 

http://www.ezs.ch/erneuerbarheizen


Il riscaldamento a legna rispetta il clima e sostiene la creazione locale del valore. 
Energie Zukunft Schweiz, con il sostegno dell’associazione SFIH-FSIB 
Riscaldamenti a legna Svizzera, propone un interessante programma di 
incentivazione per rendere il riscaldamento a legna più conveniente rispetto ai 
combustibili fossili in tutta la Svizzera. I fondi sono messi a disposizione dalla 
fondazione Klik. 

È possibile richiedere un incentivo per la sostituzione di un sistema di riscal- 
damento a combustibile fossile (olio combustibile o gas naturale) con un 
riscaldamento a legna (pellet, cippato o legno in pezzi). Inviare la richiesta è 
semplice e veloce. Entro un giorno vi comunicheremo l’idoneità all’incentivazione.  

Il premio clima viene calcolato in base al 
consumo energetico del primo anno e 
corrisponde a 18 centesimi per kWh o 
CHF 1.80/l di olio combustibile. Per un 
riscaldamento di dimensionamento 
corretto, queste cifre corrispondono a 
CHF 360.–/kW. 

 
 
 

Principali condizioni di ammissibilità1) 

 

Il riscaldamento a legna è una soluzione! 

Generosa aliquota contributiva 

1) L’ammissibilità concreta viene verificata dopo la presentazione 
della richiesta. Con riserva di modifiche. Le condizioni aggiornate 
della promozione sono disponibili su www.ezs.ch/erneuerbarheizen. 

◼  Sostituzione di un riscaldamento a 
olio o a gas con un riscaldamento a 
legna (pellet, legno in pezzi, cippato) 

◼  Ordine non ancora effettuato 

◼  Per la sostituzione del riscaldamento 
non vengono utilizzati altri incentivi  

 

Impianto da 100 kW 

ca. CHF 36 000.– 

Impianto da 200 kW 

ca. CHF 79 200.–   
Impianto da 500 kW 

ca. CHF 180 000.– 

Il premio clima è particolarmente generoso per gli impianti di grandi dimensioni; per 
un impianto da 500 kW, la quota contributiva2) può coprire quasi l’intero 
investimento:   

Quota 
contributiva2) 

2) Valori indicativi. Nel caso di grandi progetti costruttivi, i costi d’investimento possono essere maggiori.   
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Desiderate sostituire uno o più riscaldamenti fossili con un 
riscaldamento a legna avvalendovi del contributo di incentivazione?  
 
Seguite i passaggi seguenti:  

Prima di inviare l’ordine, visitate il seguente 
sito per prenotare il possibile incentivo per 
la sostituzione del riscaldamento:  
 

www.ezs.ch/calorerinnovabile 
 
 
 
 

Confermateci l’installazione del riscaldamento a 
legna. I documenti necessari possono essere 
inoltrati online. 
 
Riceverete la prima metà del contributo di 
incentivazione dopo la messa in funzione e la 
seconda metà dopo il primo anno di servizio. 
 

1. Richiesta 

Ottenere il contributo in tre passaggi 

3. Conferma e contributo 

Verifichiamo con voi se la richiesta è 
idonea all’incentivazione, calcoliamo il 
contributo e ve lo riserviamo. 
Successivamente è possibile procedere 
con il progetto. 

2. Verifica 
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Energie Zukunft Schweiz è la forza trainante nel percorso verso un 

mondo energetico rinnovabile al 100%.  Forniamo supporto a privati, 

aziende, fornitori di energia, fondi immobiliari nonché autorità per 

attuare la loro svolta energetica in modo pratico e conveniente. 

Vantaggi del programma di incentivazione EZS  
per riscaldamenti a legna 

Il programma di incentivazione per riscaldamenti a legna si avvale dell’esperienza 
pluriennale di Energie Zukunft Schweiz in questo settore: 

◼   Generosi contributi di incentivazione senza massimale: per i sistemi di 

riscaldamento più grandi, i nostri contributi superano quelli della maggior parte dei 

cantoni 

◼   Processo semplice e affidabile, poco lavoro amministrativo, in tutta la Svizzera 

condizioni di ammissibilità semplici e aliquota contributiva unitaria 

◼   Possibilità di incentivazione anche per gli edifici non abitativi: uffici, immobili 

commerciali e industriali  

Con il supporto dell’associazione SFIH-FSIB Riscaldamenti a legna Svizzera e la Fondazione per la 
protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK.   

La Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK sostiene tecnologie e 

innovazioni rispettose del clima con contributi di incentivazione e know-how. www.klik.ch 

 

I membri dell’associazione SFIH-FSIB Riscaldamenti a legna Svizzera sono aziende produttrici e 

fornitrici nel settore del riscaldamento a legna, specializzate nella generazione di calore tramite 

legna o nel filtraggio delle emissioni dei riscaldamenti a legna. www.sfih-holzfeuerungen.ch 

Tutti i membri dell’associazione SFIH-FSIB Riscaldamenti a legna Svizzera sono 

aziende produttrici e fornitrici nel settore del riscaldamento a legna, specializzate 

nella generazione di calore tramite legna o nel filtraggio delle emissioni dei 

riscaldamenti a legna. 

Gli obiettivi dell’associazione includono la promozione dell’utilizzo del legno a fini 

energetici, l’eccellenza nella qualità dei prodotti, una consulenza competente, il 

comfort d’utilizzo degli impianti di riscaldamento nonché il continuo sviluppo dei 

diversi sistemi di riscaldamento a legna, soprattutto per quanto riguarda le 

emissioni e l’efficienza. 

Maggiori informazioni: www.sfih-holzfeuerungen.ch 

 

! 

Noi le aiutiamo -  riduca i costi di acquisizione! 

Schmid AG, energy solutions 
 
Hörnlistrasse 12 
Postfach 42 
CH - 8360 Eschlikon 

Nella maggior parte dei casi, coloro che scelgono il riscaldamento a legna per la modernizzazione, hanno diritto 
a fonti rinnovabili della GSE. L'importo del finanziamento varia a seconda del programma di finanziamento, 
quindi vale la pena confrontare i diversi programmi. La supportiamo per la richiesta del finanziamento, in 
modo da poter confrontare essi con altri programmi e ridurre i costi di acquisizione fino al 75%. 

Tel. +41719737373 
info@schmid-energy.ch 
www.schmid-energy.ch 
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